
www.infomercatiesteri.it

 

COREA DEL SUD

A cura di:
Ambasciata d'Italia - COREA DEL SUD

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
dgsp-01@esteri.it

Con la collaborazione di:
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE

Camere di Commercio italiane all'estero

 
ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

 

mailto:dgsp-01@esteri.it
http://www.infomercatiesteri.it/


OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

La proiezione commerciale delle imprese italiane sul mercato coreano si e' andata consolidando nell'ultimo decennio, e il commercio
rappresenta oggi la dimensione piu' rappresentativa delle relazioni economiche bilaterali. L'Italia, peraltro, vanta un consistente
surplus commerciale nei confronti della Corea. L’Unione Europea, che comprende 27 paesi (esclusa la Gran Bretagna) con una
popolazione di quasi 500 milioni di abitanti, produce 1/3 del PIL mondiale. Nel 2018 l’Unione Europea è stata la terza destinazione
delle esportazioni coreane e il secondo fornitore di beni, con interscambio commerciale che ha superato i 119 mld USD (101 mld nel
2017). A sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo di Libero Scambio continuano a essere positive le performance dell'Unione
Europea, che per il settimo anno consecutivo ha realizzato un surplus commerciale (più di 5 mld di dollari). In ambito UE l'Italia
rappresenta il quarto Paese fornitore (era il quinto nel 2017), preceduta nell'ordine da Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna e il
quarto cliente della Corea del Sud.

Nel 2018, a fronte di una crescita costante delle importazioni coreane da tutto il mondo (+11,9%), l'Italia si e’ mantenuta in linea,
anche se con un tasso di crescita leggermente inferiore, con +10,7% rispetto al 2017 e un valore complessivo di 6,30 mld di USD. E’
sceso di un punto decimale il valore della quota italiana sul totale import, che passa dall'1,19% all'1,18%.

Fra le voci merceologiche importate dall’Italia, eccetto che per quella principale "Machinery" (voce doganale 84), che ha registrato
un calo del 5,6%, tutte le altre hanno mantenuto tassi di crescita superiori o in linea con la media generale del 10,7%. Dopo i
macchinari i prodotti piu` importati sono la pelletteria (voce doganale 42) e le calzature (64), cresciute rispettivamente del 23,7% e
21%. La domanda e` in crescita anche per le voci che seguono subito dopo, ovvero autovetture (+8,6%), l’abbigliamento in tessuto
(+11,5%), apparecchiature elettriche (+10,4%), le apparecchiature di precisione riunite sotto la voce 90 (+12,4%).  

Per quanto riguarda l’export coreano l'Italia è il 23esimo mercato di sbocco (27esimo nel 2017), assorbe lo 0,74% del totale
esportato pari nel 2018 a 4,49 mld di USD, in crescita del 19,6 sull'anno precedente. Questo valore è composto principalmente dalle
voci veicoli, prodotti in ferro e acciaio, plastica e "Machinery". Anche il 2018 consolida una bilancia commerciale saldamente in
attivo, con un surplus commerciale dell'Italia nei confronti della Corea che si mantiene sui 2 mld di dollari dal 2016.

Per quanto riguarda gli ultimi dati del primo semestre 2019 i valori che riguardano l’Italia sono leggermente in calo. Le importazioni
dall’Italia infatti sono diminuite dello 0,2% rispetto al primo semestre del 2018 contro una media del -5,1%. Anzi, alcune voci si
confermano in netta crescita, come la pelletteria (+13%), calzature (+8,7%), abbigliamento (+8,1%). Male invece l’export coreano
verso l’Italia, che subisce una flessione del 13,5% rispetto alla media generale dell’8,5%.

Al contrario delle relazioni commerciali, gli investimenti tra Italia e Corea sono tradizionalmente meno sviluppati. Riguardo agli
investimenti bilaterali secondo il locale Ministry of Knowledge Economy, i casi di investimenti italiani in Corea avvenuti nel 2018 sono
sensibilmente calati rispetto al 2017, con un totale di 5 casi e un ammontare investito di 7,74 mln USD (erano 59,63 mln nel 2017).
6,38 milioni sono stati destinati al settore manifatturiero di cui 6,02 mln nel comparto dei materiali non ferrosi. I dati del primo
semestre 2019 sono molto piu` incoraggianti, gli investimenti italiani ammontano infatti a 28,51 mln USD. Negli ultimi anni, tuttavia, vi
sono state importanti acquisizioni da parte di gruppi coreani nel nostro Paese, in particolare Inox Tech Spa (tubi in acciaio) da parte
della coreana Seah Steel Corporation, e C.F. Gomma (componentistica per autoveicoli) da parte della coreana DTR. Significativa è
anche la decisione assunta nel luglio 2015 dal National Pension Service (NPS), principale fondo pensionistico coreano, di entrare
con 120 mld di euro nel fondo di investimento infrastrutturale italiano F2i. Spesso, i rapporti assumono la modalità della partnership
industriale, spesso orientate a mercati terzi (soprattutto per l’oil&gas). E’ il caso dell’importante joint venture tra Eni Versalis e il
gruppo petrolchimico coreano Lotte Chemical, per la costruzione in Corea, con tecnologia italiana, di impianti per la produzione di
elastomeri, e l’accordo di collaborazione tecnologica tra Ansaldo Energia e Doosan Heavy Industries per lo sviluppo di una nuova
turbina a gas. Una considerevole opportunita’ di crescita e cooperazione e’ inoltre prevista nel settore della difesa. Nel dicembre
2018, la Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha stipulato due contratti rispettivamente con il
Korea Aerospace Industries Ltd (KAI) e Hanwha Systems Corporation Ltd (HSC) per lo sviluppo congiunto di una costellazione di 4
satelliti radar ad alta risoluzione di osservazione della Terra. L’acquisto rientra nell’ambito del Progetto.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Merce C = Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Merce A = Prodotti chimici
Merce B = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Merce C = Prodotti della metallurgia

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Macchinari e apparecchiature
Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Dove investire

Altre attività dei servizi
Prodotti chimici
Costruzioni
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)

MINACCE

Rapporti con la Repubblica Popolare Democratica di
Corea

PUNTI DI FORZA

Stabilita' socio-politica, pieno funzionamento dello stato
di diritto, attiva presenza sugli scenari internazionali
Capacita' di sviluppo economico continuo, progressivo e
costante
Alti livelli di capacita' di innovazione e formazione della
forza lavoro
Sistema di infrastrutture tra i piu' avanzati a livello
mondiale
Maggiore rete mondiale di Accordi di Libero Scambio

PUNTI DI DEBOLEZZA

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
A Menarini Korea Ltd. Prodotti farmaceutici di base e preparati farm

aceutici
Sito Internet Importazione e vendita di medicinali.

A Testoni Korea Co. Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

Sito Internet Importazione e distribuzione di calzature e pelletteria

AB Export Korea Mobili Sito Internet Arredamento. Consulenza per importazione mobili da I
talia

ALBACUT KOREA LTD. Macchinari e apparecchiature Sito Internet Assistenza di post vendita, A/S, Cutting Machine

Alfagomma Korea Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Produzione di Tubi e guarnizioni idrauliche per uso ind
ustriale

ALITALIA Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Linea Aerea

Alpi Korea Co. Ltd Altre attività dei servizi Sito Internet Spedizioniere

Armani Casa/ Mipasol Mobili Sito Internet Commercio di mobili

Arneg Refrigeration Korea Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Arneg Korea produce sin dal 1999 negli stabilimenti di 
Gwanju impianti refrigeranti,banchi frigo per supermer
cati ed altre attrezzature complete per il settore del ret
ail quali espositori refrigerati, isole aperte e chiuse, ecc
.

Assioma.net Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet Consulenza IT, Software development

Benetton Korea Co. Ltd Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Produzione e commerc. prodotti Benetton

Borgo Italia Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Knitwear, sportswear, gioielli, Accessorie

Bottega Veneta Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Importazione e vendita.

Bracco Imaging Korea Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet Distribuzione e commercializzazione di prodotti di mez
zo di contrasto.

Brevini Korea Macchinari e apparecchiature Sito Internet Commercio di macchine utensili.

Bulgari Korea Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Moda-Gioielli-Accessori

Canali Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Moda Fashion

Casappa Hydraulics Korea
LLC

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Importazione e Marketing Hydraulic Pump e valve.

Celli Korea Co. Ltd Macchinari e apparecchiature Sito Internet Macchinari per Agricoltura

Coesia South Korea Macchinari e apparecchiature Sito Internet Macchinari di confezionamento

CTO International Korea lt
d

Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Spedizioniere

D'Appolonia S.p.A/ Rina G
roup

Attività amministrative e di servizi di supporto Sito Internet Consulting engineering, Project Management & Contr
ol, design, engineering & supervision nei settori di ene
rgia, Trasporto ed insfrasturutture.

Daeyang Technosoft Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Distribuzione di moda - Linea Piu' e di Corneliani

Damiani Korea Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Importa e distribuisce gioielli

Danieli Korea Prodotti della metallurgia Sito Internet Trattamento acciaio e materiali ferrosi; Iron and Steel

De Longhi Kenwood Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Piccoli elettrodomestici da cucina

Ducati Korea Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Importazione e distribuzione Ducati

Duo/ Etro Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Agente esclusivo - importatore Etro. CEO della Baeku
n Gallery, CEO della l'Orient.

EP Consulting Co. Ltd. Altre attività dei servizi Project management

Ermenegildo Zegna Korea
Ltd

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Distribuzione Tessuti e abbigliamento/accessori uomo

Fabbri/ Gp Trading Prodotti alimentari Sito Internet Importa e distribuisce materiali per produzione gelato

Fendi Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o

Sito Internet Fendi casa Korea (Tel.82-2-2056-9021) - Mobili Fendi 
Korea (Tel. 82-2-2056-9013) - Abbigliamento - Moda - 
Accessori per donna
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http://www.fendi.com/kr/
http://www.fabbrikorea.com/
https://www.zegna.kr/kr-ko/home.html
http://www.etromilano.co.kr/
http://www.ducati-korea.com/
http://www.delonghi.com/ko-kr
http://www.danieli.com/
http://www.damiani.com/ko/?utm_source=company-site&utm_medium=global&utm_campaign=language
http://www.edaeyang.co.kr/
http://www.dappolonia.it/
http://www.ctonet.com/
http://www.coesia.com/
http://www.celli.it/
http://www.casappa.kr/
https://www.canali.com/intl/homepage
http://www.bulgari.com/
http://www.brevinikorea.co.kr/
https://imaging.bracco.com/kr-en
http://www.bottegaveneta.com/
http://www.borgo-italia.com/
http://www.benettonmall.com/
http://www.assioma.net/en/
http://www.arneg.co.kr/
http://www.armanicasa.com/
http://www.alpiaviation.com/
http://corporate.alitalia.it/
http://www.alfagomma.com/
http://www.albacut.com/
http://www.abexport.com/
https://www.testoni.com/kr/
http://www.menariniapac.co.kr/


Ferragamo Korea Ltd Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Abbigliamento-Moda-Accessori Fashionware-Accessori
es

Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. / 
Fine Liquor Korea - FL Kor
ea

Bevande Sito Internet Importatore di Ferrari Spumante.

Ferrero Asia Ltd Prodotti alimentari Sito Internet Confectionery Products

Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA Korea)

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Commercio auto

FIAT Korea Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Vendita Automobili

FMK Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Importazione e distribuzione Ferrari Maserati

FPT Korea (Fiat Powertrai
n Technologies)

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Fornitura motori veicoli industriali

Furla Korea Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Importazione e commercializza moda

Gava Korea Co. Ltd Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Spedizionieri

Gefran SpA/ Woojin Selex.
, Ltd.

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Macchine utensili

Gucci Korea Ltd Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Commercio di Abbigliamento e Pelletteria

Guglielmo Korea Bevande Sito Internet Produzione di caffè

IEC KOREA Altre attività dei servizi Sito Internet Ispezioni e certificazioni navali

Illy Caffe Korea Bevande Sito Internet Caffe'

Intercos Korea Ltd. Prodotti chimici Sito Internet Cosmetici

Intesa San Paolo Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Banca: ufficio di rappresentanza

Jolly Caffe' Korea Co. Ltd. Bevande Sito Internet Produzione di caffe'

Kiton Korea Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Abbigliamento

KUT (Korea Undercarriage
Track) - USCO

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Acquisita nel 2012 da Usco S.p.A., KUT produce caten
e, suole, gruppi settore ed altra componentistica sotto
carro per trattori e macchine movimento terra.

LA CIMBALI CAFFE’ MOLI
NARI

Prodotti alimentari Sito Internet Commercializzazione di Caffe’

La Perla Korea Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Underwear e lingerie

Lamborghini/ Charmzone 
Automotive Group

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Importazione e commercializzaz. Automobili

Lavazza Blue Prodotti alimentari Sito Internet Caffe'

Lavazza Espresso/ Junha
n Corp./

Prodotti alimentari Sito Internet Importazione caffe’ (bean)

Loro Piana Korea Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Fashion & Accessories

Lotte Versalis Elastomers 
Co., Ltd.

Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Joint venture ENI - Lotte per la produzione di elastome
ri in Corea

Luxottica Korea L.t.d. Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Importazione e distribuzione di occhiali.

Manuli Hydraulics Korea C
o.,Ltd

Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Filiale. Tubi idraulici in gomma e raccordi. OEM & MR
O Business for Hydraulic hose assemblies Machine

Mapei Korea Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Nel 2011 il Gruppo Mapei ha acquisito da Henkel tutte
le attivita' coreane legate alla produzione di collanti ed
altri prodotti di impiego nell'industria edilizia. La produ
zione e' effettuata negli stabilimenti di Jincheon.

Marposs Company Korea Macchinari e apparecchiature Sito Internet In Corea dal 1986 Marposs realizza nello stabilimento 
di Incheon strumenti di precisione per misurazione e c
ontrollo. Macchine utensili, automotive e IT i settori di 
maggiore applicazione dei prodotti.

Max Mara Korea Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Casa di moda

Mercuri International Kore
a

Altre attività dei servizi Sito Internet Consultants & Training

Motoelastico Altre attività dei servizi Sito Internet Architecture, Interior Design
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http://www.motoelastico.com/
http://www.mercuri.co.kr/
https://kr.maxmara.com/
http://www.marposs.co.kr/
http://www.mapei.com/KR-KO/
http://www.manuli-hydraulics.com/
http://www.luxottica.com/
https://www.versalis.eni.com/
https://www.loropiana.com/
http://www.junhan.co.kr/
http://www.lavazza.it/
http://www.lamborghinistore.com/
https://www.laperla.com/kr/
http://www.shinyangent.co.kr/
http://www.usco.it/kut
http://www.kiton.it/
http://www.jollycaffe.co.kr/
http://www.intesasanpaolo.com/
http://www.intercos.com/
http://www.illykorea.co.kr/
http://www.ieckorea.com/
http://www.guglielmokorea.com/home/
http://www.gucci.com/kr
http://www.gefran.com/en/contacts/country/120
http://www.gavagroup.com/
https://www.furla.com/kr/ko?force=true&changeRegion=true
http://www.fptindustrial.com/
http://www.seoul.ferraridealers.com/
http://www.fiat.co.kr/
http://www.fcagroup.com/
https://www.ferrero.co.kr/
http://www.flkorea.co.kr/
https://www.ferragamo.com/shop/ko/kor


OMK - OMB Korea Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Produzione valvole. Filiale coreana dell'azienda italian
a OMB Valves S.p.a.

Prada Korea Ltd Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Abbigliamento-Moda-Accessori Fashionware-Accessori
es

SAB Miller Brands Korea/ 
Peroni Nastro Azzurro

Bevande Sito Internet Importazione e distribuzione di Peroni.

Sacmi Machinery Korea C
o.,Ltd

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Impianti per ceramica, produzione di alimentari e confe
zione

Saeco Prodotti alimentari Sito Internet Produzione macchine per caffè espresso e distributori 
automatici di bevande e snack.

Saes Getters Korea Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet Componenti elettronici

Salvagnini Korea ltd Macchinari e apparecchiature Sito Internet Macchine utensili

Savino del Bene Korea Co
.,Ltd

Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Spedizioniere

Segafredo Bevande Sito Internet Importazione e vendita di caffe’ e macchine da caffe’

Shinhwa Korea Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Agenti esclusivi di Roberto Cavalli - Boggi - Fedeli

ST Microelectronics K.K. Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet La filiale a Tokyo segue anche la Corea.

STEFANEL/ JIHYUN TON
GSANG

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Produzione e commerc.prodotti Stefanel

Su Korea Co. Ltd. Macchinari e apparecchiature Sito Internet Macchine utensili (produzione e distrib. coltelli sbarbat
ori per l’industria automobilistica)

Sun-B Maccaferri Co. Ltd. Prodotti della metallurgia Sito Internet Prodotti siderurgici Iron and Steel Products

Symphony Group srl / La 
Scala

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Importazione e distribuzione macchine per caffe'.

Technoprobe Korea Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet Joint venture tra l'italiana Technoprobe e la coreana K
odi-S per la produzione in Corea di semiconduttori.

Tecnogamma Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Impianti per ferrovie, ferrovie, ecc.

Telit Wireless Solutions Co
.

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Centro di ricerca per la realizzazione dei "modules" pe
r "Wireless Telecommunication", componenti per impia
nti di comunicazione.

Tenaris Global Service Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Settore tubi per impianti industriali

Tenova Envita Macchinari e apparecchiature Sito Internet Nel 2012 il gruppo Tenova ha acquisito Envita, aziend
a coreana con impianti produttivi in Corea, Cina e Viet
nam attiva nella produzione di altoforni e linee industri
ali per il trattamento termico della componentistica in a
lluminio per l'automotive.

Tod's Korea Inc. Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

Sito Internet Commercializzazione di Scarpe

UniCredit Bank AG Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Banca

Valentino Korea Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Importazione e distribuzione.

Valuepart/ Woosung Hitec
h

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Joint-venture per la produzione e esportazione di cing
oli per macchine movimento terra o per trattrici ecc

Valvitalia SpA Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet progettazione, produzione e fornitura di apparecchiatu
re e componenti (valvole, attuatori, raccordi, flange e si
stemi per la misurazione, filtrazione e regolazione di fl
uidi e gas e di sistemi antincendio

Versace Korea Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet 70% capitale italiano e 30% capitale locale.

Walvoil Fluid Power Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Hydraulic valve manufacturing Manufacturing & marke
ting

WAM Korea Co.,Ltd Macchinari e apparecchiature Sito Internet Industrial Equipment supply (bulk handling equipment
)
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http://www.wamgroup.com/en-GB/corporate/home
http://www.walvoil.com/eng/WFP_KOREA_kor.htm
http://www.versace.com/
http://www.valvitalia.com/
http://www.valuepart.com/
https://www.valentino.com/kr
https://www.unicreditgroup.eu/
http://todsgroup.com/
http://www.tenovagroup.com/
http://www.tenaris.com/
http://www.telit.com/
http://www.tecno-gamma.it/
http://www.technoprobe.com/
http://www.lascala.it/
http://www.sunb-maccaferri.co.kr/
http://www.samputensili.it/
http://www.stefanel.com/
http://www.st.com/
http://www.shinhwakorea.com/
http://www.segafredo.it/en/home.html
http://www.savinodelbene.com/
http://www.salvagninigroup.com/
https://www.saesgetters.com/
http://saeco.co.kr/
http://www.sacmi.com/
http://www.miller.co.kr/
http://www.prada.com/ko_kr.html?cc=AP
http://www.ombvalves.com/


Weir Gabbioneta Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Impianti di di energia: Pressure Pumping well service 
& stimulation pumps, flow control products and replac
ement expendable parts for Oil Field Service Compani
es
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http://www.weirgroup.com/
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